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L’IMMAGINARIO DECOSTRUITO
Leticia Burgos, presenta un linguaggio
plastico inconsueto, risultato di anni di ricerca
e di sperimentazione, il suo è un repertorio
complesso, ricco di motivi e di giochi cromatici,
di giustapposizioni e sovrapposizioni. Astrazioni
“liriche” che − come si osserva in Moulting −
sono in grado di arrivare, attraverso processi
metamorfici, a figurazioni iconografiche quasi
dantesche con consistenti tracce di informalismo.
Nelle sue composizioni l’elemento chiave è la
trama che rimanda alla maestria di un orafo
per la sottigliezza, la precisione e l’eleganza del
tratto. Qui convergono le trasparenze, le linee
organiche, fluide o geometrizzanti. Tutto il suo
universo figurativo, è un insieme armonico che
esprime sempre un contenuto vincolato alla
realtà, alla questione sociale e alla quotidianità. Il
suo immaginario, composto di svariati elementi
tratti dall’esperienza e dall’osservazione della
realtà e della natura, lo si potrebbe leggere in
chiave “surrealista” o “magico realista” sulla
base della definizione dello scrittore cubano
Alejo Carpentier (Il Regno di questo Mondo).
Come afferma Michel Pastoreau, i colori la
dicono lunga sulla ambivalenze umane e
sono dei formidabili rivelatori dell’evoluzione
della mentalità dell’uomo in ogni tempo e in
ogni spazio, e nelle opere di Leticia Burgos il
colore è strettamente legato alla terra e alla
natura, tuttavia in alcune sue opere predomina
l’oro: dunque luce e materia si confondono
in un “unicum”, in costante trasformazione.
Metamorfosis II è un chiaro esempio di questo
dialogo intenso e ancestrale tra le due dimensioni,
materiale e spirituale: in quest’opera, così
come nella maggior parte delle sue creazioni,
si percepisce una pulsione vitale che va al di
sopra della sfera immediatamente percettibile
e tangibile della topografia dell’opera.
Il mezzo espressivo della Burgos è senza
dubbio la carta, supporto che l’artista produce
in maniera artigianale: ogni foglio ha una sua
entità e dunque una sua espressività unica
ed irrepetibile; ogni foglio costituisce una
sperimentazione continua eseguita attraverso la
manipolazione di diversi materiali, che innesca
un singolare processo di mutazione materica.

Nelle vesti di alchimista Leticia trasforma
tessiture – visuali e tattili – e fa emergere forme
e contenuti, utilizzando una sorta di codice
non scritto pur tuttavia inciso sulla superficie
della carta creata e generata da lei stessa.
Si può affermare che la valenza della sua opera
si trova nella stessa genesi del supporto, nel
processo creativo e nella proposta visuale
che ne deriva, una proposta innovativa che
mette insieme la praxis contemporanea e
le tradizioni della stampa, dove la tecnica
affonda le sue radici nel corpo vivo della storia
e della tradizione. La preferenza per l’incisione
- veicolo di avvicinamento tra arte e società come mezzo espressivo rimanda ad una stretta
correlazione con l’impegno e la critica sociale,
tratto distintivo della personalità dell’artista che
si manifesta senza aggressività ma con un forte
pathos. Ogni opera rivela una sua profonda
connessione con l’aspetto sociale dell’arte
che in America Latina è, sin dagli anni ’60, un
elemento determinate, più chiaramente definibile
come una democrazia dell’arte, in rapporto
con la circolazione e con la decodificazione
dell’immaginario ed il conseguente, recupero
delle fonti propriamente latinoamericane.
L’incisione è un modo di resistenza culturale −
come ben segnala, Marta Traba nei suoi scritti −
di autoaffermazione di un’identità continentale
comune tante volte minacciata e soggiogata
dalle influenze e dalle dinamiche esterne del
mercato, della tecnologia e del progresso,
verso le quali gli artisti sudamericani si
sono ribellati attraverso la riconquista del
disegno e dell’incisione, mezzi certamente
modesti in confronto con le proposte di
importazione ma di fortissimo impatto e
validità senza tempo nell’ambito culturale
per la loro capacità comunicativa e
soprattutto, rivendicativa e auto-generativa.
Il tratto fondamentale è il rapporto con la natura,
con la terra e con la materia da cui emerge
tutto l’universo metamorfico di Leticia Burgos
che, nel processo di gestazione della carta,
riporta a la vita la “materia” che estrae dalla
natura, risignificandola, le restituisce una voce.
María Fernanda García Marino
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CARTACEE, ALCHEMICHE ALCHIMIE
Sei vele nere e oro, sostenute da sottili giunchi,
come alberi di imbarcazioni leggere e veloci,
si stagliano su un fondo cartaceo denso e
spugnoso, dove una serie confusa di lettere
d’oro si compone talvolta a formare parole −
viento, movimiento, espacio, amor, sinfonia
de passion − che tutte hanno a che fare con
l’idea di vitalità totale. Le barche forse solcano
le acque calme di un lago sacro per compiere
il cerimoniale di iniziazione in uso nelle antiche
culture meso e sud americane che avevano il
sole al centro della loro visione cosmogonica
e metafisica: l’iniziato dovrà tuffarsi al centro
dello specchio d’acqua per detergere il suo
corpo cosparso in precedenza di polvere d’oro.
L’oro da sempre, e in tutte le culture, ha avuto
una forte valenza simbolica. Gli Egiziani lo
associavano a Ra il dio del sole, per i Greci
procedeva direttamente da Zeus ed era
simbolo di vitalità e immortalità. D’oro era il
vello conquistato da Giasone alla guida degli
Argonauti, d’oro i pomi del Giardino delle
Esperidi, d’oro la verga che permise ad Enea
il suo viaggio nel regno dei morti. Sono valenze
che trasmigrano intatte dall’antichità all’epoca
cristiana. Come una città «d’oro puro come
limpido vetro» è descritta, infatti, nell’Apocalisse
di San Giovanni la Gerusalemme Celeste,
intessuti d’oro erano i paramenti dei sacerdoti
e cesellati in oro gli arredi per le liturgie.
L’oro in definitiva è luce ed energia, è portatore
di fecondità e abbondanza ma pure simbolo di
spiritualità e trascendenza, anche ovviamente
nelle culture dell’America centrale pre e post
colombiana, Tolteca, Mixteca, di Teotihuacan,
Azteca o Maya, della regione andina in
generale e dell’Impero Inca. Culture che non
possono non essere punto di riferimento
imprescindibile per Letizia Burgos, nata a
Buenos Aires ma vissuta a Mendoza ai piedi
della Cordigliera delle Ande. Culture per noi
europei poco comprensibili dal momento che
l’oro non venne mai considerato, a differenza
che in Europa, quale merce di scambio ma
solo e soltanto per le sue valenze simboliche.
Da sempre quindi l’umanità è stata affascinata
dall’oro, tanto da essere tentata di esperire
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metodologie in grado di crearlo ex novo. Una
nutrita schiera di alchimisti e di aspiranti tali (tra
cui annoveriamo personaggi di tutto rilievo da
Paracelso a Bacone, da San Tommaso d’Aquino
a Raimondo Lullo) era convinta di potere
conquistare autonomamente ciò che Mida,
mitico re della Frigia, aveva ottenuto per dono.
Se Mida poteva trasmutare in oro tutto ciò che
toccava, anche loro potevano riuscire a mutare
i metalli vili in quelli nobili, ed il più nobile di
tutti era appunto l’oro. Tutto ciò attraverso un
processo creativo e metamorfico reso possibile
dalla mitica pietra filosofale, la quale viene
descritta dagli alchimisti come lucida, vetrosa,
fragile ma sempre diversa per quel che attiene
al suo colore: rossa, rubino scuro, gialla, del
colore dello zafferano in polvere o del papavero
selvaggio, ed infine − a detta di Raimondo
Lullo − nera come il carbone. Poteva ben
rassomigliare ad una pietra di ossidiana, lucida,
vetrosa, tagliente e nerissima, deflagrata dalle
viscere infuocate di un vulcano,come quella
che campeggia all’ingresso della mostra.
Una dimensione di
totale creatività
contraddistingue le opere della Burgos: l’artista
crea la forma ma anche la materia di cui è costituita
la sua opera. E non è cosa consueta. La materia
dunque non è in questo caso semplicemente
«quanto serve all’epifania dell’immagine», a dirla
con Cesare Brandi (Teoria del Restauro, Torino
Einaudi 1963) è essa stessa opera d’arte, è
struttura e aspetto allo stesso tempo, è materia
significante. Così il supporto dell’immaginario
della Burgos, la carta, si presenta sempre
diverso, sempre nuovo, ora sottilissimo come
un velo, ora grosso e liscio o spugnoso e al
suo interno è inserita una notevole varietà di
elementi materici. I procedimenti utilizzati sono
quindi complicatissimi, degni della bottega
di un alchimista. Processi mutuati da antiche
culture, da quella dell’estremo oriente,veicolata
in occidente dai conquistatori arabi, a quella
egizia dei papiri che data addirittura dalla I
dinastia. A quest’ultima rimandano anche
le criptiche lettere − moderni geroglifici − che
talvolta appaiono in calce alle opere come nel
caso delle Vele e di altre opere presenti in mostra.
La tessitura fitta di trame in metamorfosi, segni,

fili, parole, lettere e criptogrammi, di girali e
campiture dorate − che può far pensare alle
composizioni geometrico fiorite dei corpi
abiti di Gustav Klimt, dove l’uso dell’oro è
collegato alla pulsione di trasfigurare la realtà
e fissare l’immagine in una eterna sublime
trascendenza congelata nella perfezione e nel
fulgore delle lamine del più nobile dei metalli −
le complesse simbologie che appaiono nelle
sue opere, le insistite geometrizzazioni, le
sfere ricorrenti, gli intrecci parossistici di linee
ed alcune strane figure di uccelli condor, sono
chiari riferimenti ad una cultura ancestrale
latino americana, seppure decostruita. Una
simile decostruzione, ovviamente declinata in
forme e materiali diversi, caratterizza anche
le opere di un’altra artista da pochi anni
scomparsa, sarda questa volta, non argentina.

«Tenendo per mano il sole» è il titolo della
grande retrospettiva su Maria Lai curata da
Bartolomeo Pietromarchi e Luigia Lonardelli
allestita nel 2019 al Maxxi di Roma: la Lai tesse
e ritesse, tira ed intreccia fili di lana su vari
supporti, spesso libri o pagine scritte, inserta
ricami artigianali o semplici brandelli di
stoffa,addirittura talvolta pezzi di telai, elementi
della sua cultura ancestrale. Egualmente i
segni grafici della Burgos, che si esprime
essenzialmente con la tecnica della xilografia,
la collegano al filone artistico impostosi in
America latina tra il 1960 e il 1980 che, in netta
contrapposizione al Pop statunitense, è per una
piena riscoperta dell’artigianato, della manualità,
delle materie naturali e per un’ampissima
diffusione dell’arte a livello popolare che appunto
le tecniche grafiche in generale consentono.
Vega de Martini

Mostra
Xilografia
Carta fatta a mano,
pigmenti naturali e oro,
polpa di cellulosa
64x49,5 cm
s/d

p.2
Serie regata (“vele”)
Disegno,
stampa su carta artigianale
Carta fatta a mano,
inchiostro, oro, legno
124x97 cm
s/d
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Ascenso p/a (colore)
Xilografia
Carta, pigmenti
70x52 cm
1993

8
6

Ascenso p/a (b/n)
Xilografia
carta, pigmenti
70x52
1993
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7

Moulting p/a (desplumaje)
Xilografia
Carta fatta a mano,
pigmenti corda, oro
70x96 cm
s/d
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Moulting 1/3
Xilografia
Carta fatta a mano, corda,
pigmenti e oro
70x96 cm
s/d

9

Lo que se siente p/a
Xilografia
Carta artigianale giapponese, corda,
pigmenti (versione bianco e nero)
85x111 cm
s/d

10

Metamorfosis II 3/3
Xilografia
Carta, pigmenti e oro
91x71 cm
s/d
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p13
The Bullet 1/1
Xilografía
Carta fatta a mano, pigmenti naturali,
sovrapposizione di stampe
95,5x74 cm
s/d
p.14-15
Lo que se siente p/a
Xilografia
Carta artigianale giapponese, pigmenti e oro
65x96,5 cm
s/d

Tempestad 3/3
Xilografía
Carta fatta a mano, inchiostro, oro
63x97 cm
s/d
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13

14

15

To Regret p/a
Xilografía
Carta fatta a mano,
pigmenti naturali e oro
100x68 cm
1998
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To Regret 1/5
Xilografía
Carta fatta a mano, corda,
pigmenti naturali e oro
91x68 cm
1998
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To Regret p/a
Xilografía
Carta artigianale giapponese,
pigmenti naturali e oro
90,5x66,5 cm
1998

18

To Regret p/a
Xilografía
Carta fatta a mano
(versione b/n)
100x68 cm
1998

19

Tiempo y espacio 1/1
Xilografía
Carta fatta a mano, pigmenti naturali
77x96 cm
1997

20

Mundos paralelos p/a
Xilografia
carta fatta a mano,
semi, pigmenti
94x63,5 cm
s/d
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Sinfonía de tiempo y espacio 3/10
Mezzatinta (maniera nera)
Carta fatta a mano, corda di seta,
pigmenti naturali
65x46 cm
s/d

22

Transparencias IV 3/10
Mezzatinta (maniera nera)
Carta fatta a mano,
inchiostro
74x55 cm
s/d
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Transparencias V p/a
Mezzatinta (maniera nera)
Carta fatta a mano,
inchiostro
65x43,5 cm
s/d

24

De Regreso 3/3
Xilografia
Carta, pigmenti e oro
83x75 cm
1999
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Leticia Burgos (Buenos Aires, 6 agosto 1958)
è artista, ricercatrice e insegnante di disegno
presso l’Università Nazionale di Cuyo a
Mendoza. Compie i suoi primi passi nell’arte
da autodidatta. In seguito, all’Accademia di
Belle Arti di Mendoza, con la guida del maestro
mendocino Ricardo Scilipoti, impara presto
il disegno e le diverse tecniche di stampa
all’epoca ancora molto legati alle tradizioni,
sia a quelle americane che a quelle delle terre
d’oltremare, in particolare le Europee. La sua
carriera inizia così, spezzando consuetudini
e tecniche canoniche. Questo suo approccio
all’arte la porterà negli Stati Uniti, dove rimarrà
per più di 10 anni, con sporadiche puntate in
Argentina: un’esperienza che arricchirà ancora
di più le sue risorse espressive, le tecniche di
lavoro sulla carta e soprattutto le aprirà le porte
ad un mondo artistico vertiginoso e in costante
trasformazione. Dopo l’America anche il
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Giappone e l’Asia, dove raccoglierà e aggiungerà
altri elementi e tecniche al suo già ricco repertorio.
Presenta da sempre un’iconografia complessa,
inconsueta. Maestra nelle tecniche di stampa
e disegno, la Burgos è una instancabile
esploratrice dei mezzi plastici e delle infinite
possibilità compositive che fornisce il suo medio
espressivo: la carta - supporto che produce in
maniera artigianale, ogni foglio ha una sua entità,
unica ed irrepetibile; ogni foglio costituisce
un gesto di alchimia e di sperimentazione.
Leticia Burgos ha esposto individualmente ed
ha ottenuto premi negli Stati Uniti (Washington
D.C., Arizona ), in Belgio, a Tokyo, in Argentina
(Buenos Aires, Mendoza, Salta), in Cile
(Santiago), a Taiwan (Taipei), a Puerto Rico,
nelle Hawai, a Roma, in Polonia (Cracovia), Cina,
Bulgaria e in Belgio (Bruxelles). Le sue opere si
trovano in diverse collezioni private e statali.

leticia burgos
E LA MATERIA SIGNIFICANTE

07 Febbraio 2020 - 17 Aprile 2020
Progetto grafico e impaginazione
Simona Nuovo
Ufficio stampa
Fabio Pariante
www.andreanuovo.com
info@andreanuovo.com
+39 081 18638995
Instagram
@andreanuovohomegallery

p.26
Senza titolo
Litografia
Carta fatta a mano,
polpa di cellulosa, inchiostro
60x81 cm
s/d
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